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Richiamo del Garante ·ai tg
"Monopolizzati dal governo"
Avviso aRai, Mediaset, Sky e La7: "Salvini e Di Maio trattati come capi partito più che ministri"
ALDO FONTANAROSA, ROMA

L'informazione in tv sembra sog:
giogatadal governo Conte e smaniosa di mettere un mtcrofono
sotto ia bocca dei minlstrt Di Maio e Salvini. veri mattatori dei 00stri telegiornali. Mlrustrt che, tante volte, parlano con il piglio dei
capi partito senza a!cllna sobrie·
tà istituzionale. Per questo Il Ga·
l'ante deJJe Comunicazioni, l'Ago
Com. i'arbitro della televisione,
invia ora un formale ricblamo a
tutti i tg italiani -della Rai. di Mediaset. di Sky, de La? . perché ga- .
rantiscano la «parità di trattamento tra i soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le
opinioni». Questa formale bacchettata -precisa Il Garante -arriva mentre l'Italia si avvia alia scadenza elettorale delle Europee
2019. Circostanza che dovrebbe
spingere quanti fanno informa·
zione alla massima correttezza.
Chi pensa che il Garante delle
Comunicazioni metta in campo
una mossa rituaie, quasi in.utile,
probabilmente dovrà ricredersi.
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Lo spazio che il telegiornale
Ral hè,l riservato a governo, premier,
Lega e M5S tra giugno e agosto

Il "tempo di parola" che la
redazione ha dato a Forza Italia,
mentre Il Pd era fermo a115,06%

Sempre tra giugno e agosto 2018,

La deJJbera di contestazione si
accorge di un fenomeno del tutto nuovo. Da un lato il protagonismo dei vice premier Di Malo e
SaMni può oscurare la personalità pii! schiva del premier Conte.
Dall'altro Di Maio e Salvinl · piuttosto cbe infonnare sulle Iniziative del governo - p.rlaeo spesso
da capi dei loro partiti (M5Stelle
e Lega). peraltro In concorrenza
i'uno con l'altro. Per questo Il Ga·
rantc chiede ora al telegiornali
di «assicurare la puntuale dlstin·
zione tra l'esercizio delle l\Jn~io 
ni Istituzionali. correlate alia

completezza dell'Informazione,
e l'attività politica in capo -agli
esponenti del governo».
nrichiamo del Garante è etTettodei ricorso che +Europaba presentato II 23 ottobre (a flTIDa di
Benedetto Della Vedova e Silvja
Manzi). L'esposto denunciava l'oscuramento quasi totale di .Eurapa nei telegiornali e nei programmi d'informazione (tra giugno e settembre deI20lB). E ancOra: la «sistematica sotto-rappresentazione» delle forze di opposizione; o.ltre alla «inedlta so·
vra·rappresentazlone della voce

del governo e, In particolare. del
due vice-mirilst:rJ.. Anomalia
neJJ'anomalla -secondo 'Europa
-è il trattamento pdv1iegiato che
Mediasetavrebbe riservato a Forza Italia. quasi un residuo del vecchJo conflitto d'interessi.
incalzate dal Garante. ie reti
televisive si sono difese dalle accuse dell·esposto. La Rai ba spiegato che il governo gialio·verde
ha ottenuto tanto spaziO solo perché rappresentava una .. assoluta novità» e per 1. «discontinui·
tà. tra la stagione politica attua·
le e la precedente. Mediaset ha

TG1

Il governo più Il premier sfioravano '
1160% del tempo di parola

imputato la fOlte vislbUltà dei ·
forzisti alla tragedia del ponte
Moraedi a Genova che ha portato in prima linea, gioco forza. il
sindaco della città Buccl e li governatore della Liguda, Toti. In·
vece La? ba scritto che le regole
più stringenti in vigore nel periodo elettorale non andrebbero applicate nelle fasi non elettorali
(come anche i giudiCi del ConsigUo di Stato avrebbero afferma·
to). Inftne Sky parla di un esposto strumentale perché dlrnentica di ricordare tutte le apparizioni che la denunciante .Europa
ha ottenuto nel telegiornale e
nei programmi della pay-tv. L'ac'
cusa ehe +Europa formula' queila di fare Interviste ai ministri
senza contraddittorio· Sky là bolla come Clgenertca»,
Ma n Garante dà ragione a +Europa e chiede al tg n . rigoroso rispetto dei principi a tutela dei
pluraIismo informativo al fine di
garantire il corretto svolgimento
del confronto politico su cul si
fonda li sistema democratico».

La vigil~nz.
sul mercòtl
,

la tutela' della èoni tmenza

Un magistrato all' Antitrust
Fico e Casellati a sorpresa
scelgono Rustichelli

Cento giorni di tira e molla
Consob ancora senza guida
di fronte ai dossier più caldi

ricoprite l'incarico, nel 2016).
Una professiorusta molto forte,
in materia di cOnCorrenza. in
corsa c'era anche Alberto Pera.
primo storico segretariO
generale dell'Antitrust (dal 1990
al 2000). E suggestlva era ancbe
la'Hgura di Prancesco Caringella.
11 consigliere di Stato che è stato
magistrato del Tar ma anche
commissario di Polizia (dà! 1989
al 1990). Alia llnevince
Rusticbelli, in un gruppo di
candidati ehe comprendeva 51
avvocati, 21 magistrati, 42
profeSSOri universitari, 7
dipendenti pubblici. tre
imprenditori, sei pensionati.
La nuova maggioranza avrà
potere di nomina, In estate,
anche dei componenti dell'altro
Garante che ha voce In capitolo
nelle materie Incandescenti della
televisione e delle tic. Parliamo
del Garante delle Comunlcazioni
U'AgCom). n presidente
dell'AgCom sarà nominato conun decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del
presidente del Consiglio Conte
che agirà d'lntesa con il ministro
deJJo Svlluppo. Di Maio. Invece i
quattro componenti deJJ'AgCom
saranno eletti dal Parlamento.
dove lamaggioranz.
grlllino'leghista è abbastanza
bllndata. Oonsuetudine vuoie
che Il leader di una parte della
opposizione, come Silvio
aerluscoru, venga informato
sugli orientamenti di governo e
maggioranza in materie che
peraltro lambiscono i suoi
interessi Imprenditoriali. E
Berlusconl prova anehe a far
pesare i voti di Forza Italia.
quando possibile, come nel caso
della nomina del preSidente RaI,
MarceJJo Foa.

Commissione nel pieno del suo
assetto è urgente e il presidente,
ancorché di una struttura
La Consob non' ha più .ma guida
formale da quasi 100 giorni. Le
collegiale, è centrale. Le .fide sono
dimissioni di Mario Nava risalgono molteplici. Un primo ambito è
ormai al 13 settembre scorso ed è
legato proprio a1ie t\ll'bolenze: i
da allora che Anna Genovese - per venti gelldl sul titoli di Stato,
la seconda volta - esercita le
nonostante il momento di
funzioni di presidente vicario
bonaccia, hanno portato alia
della Commissione. Il pallino delle ribalta il tema del divieto di
scelte è In capo alla politica, ma la vendite allo scoperto. Un divieto
politica ba tempi più lunghi del
tecnlcamente impossibile ora, ma
mercati. "È vero che è da un po' di su cui Consob nei in.esl scorsi si
era rivolta all'Esma, i'autorità
tempo che la Consob non ha Il
competent" nell' Ue (la sogUa per
vertice e sarà Il caso che venga
le segnai.zioni è a circa SO
iàtto», ha dichJarato ieri il
sottos~gretario alla presidenza del miliardi, troppo alta per essere
praticabile).
Consiglio, Giancarlo Giorgetti,
aggiungendo che la partita è In
Non è l'urnca emergenza. I
mano al presidente del consiglio
problemi sul tappeto sono di due
Conte e al presidente della
ordlnl: istituzionali e di mercato.
repubblica. Mai dossier caldi sono Tra I primi c'è sicuramente la
numerosi.'da Telecom
Brexl!. È stata presa la decisione di
riportare in ltalia i'Mls,la
all'aumento di capitale Carlge, al
piattaforma di neg02lazione del
disastrato settore delle
titoli di Stato, ma I nodi sono
costruzioni.
infmitl e passano spesso per
I nomi di alcuni potenziali
regolamenti su cui la Consob sarà
candidati allo scraMo più alto
della Commissione slrlocorrono
chiamata ad intervenire. E poi ci
da tempo: Marcello Mioerma,
sono I mille aspetti del Fintech,
economista e alto dirigente
con tutte le ricadute di difesa dei _
rlspannJatore. Sugli aspetti di
Consob, candidato dai Cinque
Stelle, ma sarebbero in lizza anche mercato, Carlge sta per proporre
un nuovo aumento di capitale, il
l'economista Donato
Masciandaro. secondo alcuru
cui Prospetto dovrà essere passato
caldeggiato soprattutto da
ai raggi X. Come sempre. ma anCOr
Giorgetti, mentre Magda Bianco,
di più in questo caso, dopo il bond
titolare del Servizio Tuteia dci
d'urgenza sottoscritto dal sistema
clienti e antiriciclaggio della
bancatio per riportare I ratlo
Banca d·Italia. potrebbe godere le patrlmonial! della banca entro i
simpatie del premier Giuseppe
valori Indicati dalia Bee. TelecoOl,
Conte. Nel toto-nomine è
la società dalia travagllata
comparso anche Alberto
governance, è alle prese con una
Dall'Acqua, deli. Sda Bocconi.
partita vitale sulla rete in fibra
Quello che però non può aspettare ottica. E ancora, i gr.ndllavori:
è la protezione dei risparmi degli
Astaldl è lo concordato. cosi come
Italiani. che nei mercati Investono Cmc(non\]uotatama con due
band In giro). Trevi è alia vlgllia di
direttamente ma ancora più
spesso Indirettamente. attraverso un d1fll.cile aumento. Tutti aspetti
I fondi pensione e le polizze
su cui Consob dovrà ben vigilare.
assicurative. Per questo una
Il . ' . .
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il nome ehenon ti aspetti. come
nuovo presidente dell'Autodtà
Antltrust. I presidenti di Camera
e Senato Fico e Casellati -culla
legge assegna il potere di sceltaalla fin e puntano su un autentico
outsider. ti Roberto RusticheUi,
dal20l3 presidènte di collegio
del Tribunale delle imprese di
Napoli.
Fico e Casellatl -dopo aver lodato
Il curriculum vitae di RustlcheUi.
In magistratura dal 1992 sottolineano soprattutto la
trasparenza del metodo. li 14
settembre, sia la Camera sia II
Senato hanno pubblicato un
avviso pubblico che Invitava
chiunque a spedire un
currtculum se interes.ato
all'incarico di presidente
dell'Antitrust (organismo
garante della conCCl,.enza tra le
Imprese e dei diritti dei
.
consumatori). L'avvlso, come
negarlo. è un'assoluta novità ed è
un passo in avanti. Ma la
trasparenza della procedul'a non
può dirsi completa perché
Camera e Senato non banno
diffuso i nomi eicurriculum di
tutti i candidatI. Così risulta
impossibile capire se ambivano
alia poitrona decisiva per gli
interessi delle maggiori aziende
italiane (da TIm a Mediaset)
.personalità dalla storia
professionale forte quanto quella
di RusticbeUi, Omagari di più: Il
confronto tra il v1ncltore e gli
sconfitti. allora, può essere fatto
soltanto sulla base delle
indiscrezioni di queste settimane
sul curriculum in.campo.
Avrebbero avanzato ia loro
éandidatura' ad esempio · la
giudice Marina T.vassl,
presidente della Corte d'Appello
di Milano (prima donna a
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T09" di lungo corSo
Roberto Rustìchelll, 57
anni, è presidente di
collegio del Tribunale
delle imprese di

Napoli

In corsa
Marcello Mlnenna, che
i 5S vorrebbero alla
guida della Consob.
La Lega spinge per
Donato Masdandaro
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